
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

N. di Registro Generale  1699        del 10-12-20

     N. di Registro di Settore     589       del 10-12-20

PROCEDIMENTO  A  CONTRARRE EX ARTT. 32 E 36 D.LGS.
    N. 50/2016  AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ED INSTALLA=
    ZIONE  ALBERO DI NATALE ECOSOSTENIBILE 2020 IN FA=
    VORE DELLA NEW ENERGY SRL DI PESCARA

CITTA’ MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

        COMUNE DI LANCIANO
PROVINCIA DI CHIETI

Estremi formulazione determinazione da parte del Responsabile del servizio:

Visto: Sindaco/Assessore ______________________________    _______________

Visto per l’impegno          _______________________________   _______________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

                                                      Dott. D’ANTONIO PAOLO

                                   _______________________________  ________________

Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara di aver inserito in data odierna la

presente determinazione nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. _______ e che la

stessa vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

                                                                                     Il Responsabile del Procedimento
Lanciano, _________________
                                                                                    ____________________________



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZIO CULTURA

     PREMESSO che con delibera di G.C. n. 290 del 09.12.2020 l’Amministrazione Comunale
accoglieva la proposta progettuale del 3.12.2020, così come proposta dall’azienda New Energy srl di
Pescara, per la realizzazione ed installazione in Piazza Plebiscito dell’Albero di Natale ecosostenibile e
a basso impatto ambientale, riconoscendola aderente alle scelte dell’Amministrazione Comunale di
consolidare un modello culturale di progetto natalizio incentrato sulla sostenibilità, sulla ricerca
artistica e tecnologica a basso impatto ambientale, prevedendo al riguardo una disponibilità di
complessivi € 7.320,00;

RITENUTO doversi provvedere in merito affidando alla società NEW ENERGY SRL con sede
legale in via S. Donato 13 Pescara e sede operativa in via  C.da Severini, 5 Treglio, P.I. 02358790695 la
realizzazione e installazione dell’Albero di Natale Ecosostenibile secondo il progetto presentato ed
approvato dall’Amministrazione, nel rispetto degli obblighi previsti e di seguito riassunti:

Realizzazione ed installazione opera entro il 13.12.2020 con rimozione entro il 02.02.2021,a)
come da progetto tecnico-artistico presentato in data 03.12.2020 e sottoscritto dal progettista
Sig. Iezzi Filippo;
Installazione dell’albero di Natale, compreso trasporto, montaggio e smontaggio;b)
Stipula polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT)c)
nonché copertura di qualsiasi danno per il periodo di installazione dell’opera;
Dichiarazione con la quale l’autore solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità perd)
eventuali danni a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell’installazione dell’opera;
Nomina di un ingegnere che si impegnerà ad accertare la sicurezza dell’installazione ee)
provvederà alla redazione della certificazione di idoneità statica della struttura e di conformità
degli impianti elettrici;

ATTESO che ai fini dei lavori e delle attività esecutive per la realizzazione della proposta
progettuale, il Comune si impegna a garantire  le seguenti misure logistiche ed organizzative:

-  disponibilità del suolo pubblico relativo all’ingombro dell’albero in Piazza Plebiscito:
-  fornitura allaccio elettrico per l’illuminazione dell’albero durante l’intero periodo di installazione
(dicembre/gennaio);
-  disposizione una connessione internet wireless;
-  utilizzo del terrazzo del Palazzo Municipale del Comune di Lanciano, per l’installazione di pannelli
fotovoltaici di supporto all’alimentazione dell’illuminazione dell’Albero Natalizio;

OSSERVATO il disposto dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o
determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
- gli elementi essenziali del contratto



- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

EVIDENZIATO CHE:
per l’acquisizione dei beni di cui trattasi, avendo la fornitura un valore d’appalto di importo inferiore
ad € 40.000, la procedura di affidamento e la relativa forma contrattuale osservano l’applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per i quali:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

EVIDENZIATO ALTRESI CHE
secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni sull'ordinamento degli Enti
Locali, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture:
• devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;
• devono, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel
citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• devono svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
• devono prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la
suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
• devono prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie
imprese;

RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del
quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da formale atto di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

AVUTO RIGUARDO delle linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo
inferiore alla soglia comunitaria,  in particolare, alle motivazioni  dell’affidamento alle forme e alle
modalità di controllo per la contrattualizzazione dell’appalto;

ATTESO CHE:



per la specificità della fornitura del prodotto richiesto, non risultando attiva alcuna convenzione
Consip e né presente alcuna offerta all’interno del catalogo del MEPA e, nello specifico. il valore
stimato del contratto è non superiore ad € 6.000,00 oltre l’iva 22% verrà appaltato con l’operatore
specializzato ed esclusivo per i servizi di cui trattasi, tramite trattativa che verrà espletata
telematicamente nel portale DigitalPa;

DATO ATTO che  per la realizzazione del progetto la Società NEW ENERGY SRL di Pescara ha
richiesto il compenso di € 7.320,00 iva compresa,  prezzo ritenuto congruo in base al mercato;

RILEVATO che, ai  fini del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta contraente,
risulta acquisita apposita  autocertificazione resa dal legale rappresentante anche con riferimento all’
assenza di situazioni ostative ex art. 80 del codice dei contratti, si è inoltre provveduto alla visura della
certificazione camerale di iscrizione alla CCIAA di Chieti sulla idoneità professionale, economica e
tecnica e si è riscontrata la  posizione favorevole sugli obblighi contributivi, con l’acquisizione del Durc
on line in atti del fascicolo;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di affidamento del
contratto in trattazione è sviluppata sulla base dei seguenti elementi:

- il fine del contratto: la realizzazione e installazione dell’Albero di Natale ecosostenibile in Piazza
Plebiscito;
- oggetto del contratto: affidamento dei servizi necessari alla realizzazione del progetto;
- clausole ritenute essenziali: congruità e regolarità delle prestazioni;
- modalità di scelta del contraente: trattativa diretta ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

DATO ATTO che per il presente procedimento a contrarre il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 è il responsabile p.o. Di Pilato Davide che
assume anche il ruolo di Responsabile dell'esecuzione, tenuto conto del valore del contratto;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, manifesta di trovarsi in una situazione di
conflitto, neppure potenziale, di interessi rispetto all'acquisizione oggetto del presente
provvedimento, di talchè non sussiste in capo ai suddetti soggetti obbligo di astensione;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI, altresì, i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria
amministrazione e, come tale, di competenza del dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs n. 267/2000;

       VISTA la determinazione Dirigenziale n. 1709 del 04.12.2019  di proroga dell’ incarico della
Posizione Organizzativa relativa alla delega delle funzioni, all’attribuzione dei capitoli del PEG ed
all’assegnazione del personale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo n. 267/2000 sulla presente determinazione
è reso il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

D E T E R M I N A

di dare corso al procedimento a contrarre, ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 36 del D. L.gs. n.1)
50/2016, per l’affidamento  alla società NEW ENERGY SRL con sede legale in via S. Donato 13
Pescara e sede operativa in via  C.da Severini, 5 Treglio, P.I. 02358790695 della realizzazione e
installazione dell’Albero di Natale Ecosostenibile in Piazza Plebiscito secondo il progetto
presentato il 3.12.2020 ed approvato dall’Amministrazione, per un importo contrattuale di €
7.320,00 iva compresa;

di dare atto che per la realizzazione del progetto la società New Energy srl , si obbliga al2)
rispetto dei seguenti adempimenti:
Realizzazione ed installazione opera entro il 13.12.2020 con rimozione entro il 02.02.2021,a.
come da progetto tecnico-artistico presentato in data 03.12.2020 e sottoscritto dal progettista
Sig. Iezzi Filippo;
Installazione dell’albero di Natale, compreso trasporto, montaggio e smontaggio;b.
Stipula polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT)c.
nonché copertura di qualsiasi danno per il periodo di installazione dell’opera;
Dichiarazione con la quale l’autore solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità perd.
eventuali danni a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell’installazione dell’opera;
Nomina di un ingegnere che si impegnerà ad accertare la sicurezza dell’installazione ee.
provvederà alla redazione della certificazione di idoneità statica della struttura e di conformità
degli impianti elettrici;

ai fini dei lavori e delle attività esecutive per la realizzazione della proposta progettuale, il3)
Comune si impegna a garantire  le seguenti misure logistiche ed organizzative:
-  disponibilità del suolo pubblico relativo all’ingombro dell’albero in Piazza Plebiscito:



-  fornitura allaccio elettrico per l’illuminazione dell’albero durante l’intero periodo di

installazione (dicembre/gennaio);
-  disposizione una connessione internet wireless;

-  utilizzo del terrazzo del Palazzo Municipale del Comune di Lanciano, per l’installazione di

pannelli fotovoltaici di supporto all’alimentazione dell’illuminazione dell’Albero Natalizio;

di esplicitare che, anche ai sensi del D.L.gs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la4)
presente costituisce determina a contrarre con l’indicazione, tra l’altro, di quanto segue:

- il fine del contratto: la realizzazione e installazione dell’Albero di Natale ecosostenibile in Piazza
Plebiscito;
- oggetto del contratto: affidamento dei servizi necessari alla realizzazione del progetto;
- clausole ritenute essenziali: congruità e regolarità delle prestazioni;
- modalità di scelta del contraente: trattativa diretta ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

di impegnare  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €  7.320,00 sul capitolo5)
del bilancio 2020  Cap. 25610  voce “spese varie per spettacoli teatrali e lirici – prestazione di
servizi”   Piano dei Conti Finanziario  05.02-1.03.02.99.000  dando atto che trattasi di spesa
non ricorrente;

di imputare la spesa complessiva di €  7.320,00 (€  6.000,00 per prestazioni ed €  1.320,00  per6)
IVA 22%) in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

ESERCIZIO PdC FINANZIARIO    Cap/Art    IMPORTO
DATA
SCADENZA
PAGAMENTO

IMPEGNI
COMPETENZA/R
ESIDUI

   2020 05.02-1.03.02.99.000 25610     €   7.320,00 Febbraio 2021 imp.  n. 1162

ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, si attesta che i pagamenti conseguenti7)
all’impegno di spesa da assumere sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cassa e
con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

di dare atto, per la procedura negoziale di cui al presente provvedimento è stato acquisito il8)
corrispondente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z902FB61A5 ed il pagamento in favore
del destinatario  avverrà sul conto corrente dedicato in via esclusiva alla commessa pubblica
dallo stesso comunicato, ai sensi della legge n. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

dato atto che per il presente procedimento a contrarre il responsabile unico del procedimento9)
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 è il responsabile p.o. Di Pilato Davide che assume
anche il ruolo di Responsabile dell'esecuzione, tenuto conto del valore del contratto;

rilevato che ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento,10)
con la sottoscrizione del presente atto, manifesta di trovarsi in una situazione di conflitto,
neppure potenziale, di interessi rispetto all'acquisizione oggetto del presente provvedimento,
di talchè non sussiste in capo ai suddetti soggetti obbligo di astensione;



richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la11)
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e,
in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

richiamati, altresì, i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della12)
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

di esplicitare che ai sensi dell’art. 147-bis D.Lvo n. 267/2000 sulla presente determinazione è13)
reso il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

di assicurare, ai sensi del D.L.vo 33/2013, la pubblicazione sulla rete internet del Comune14)
(apposita voce “trasparenza) degli elementi informativi richiesti ai fini dell’efficacia e della
legittimità del presente atto.

      L’ISTRUTTORE DIRETTIVO            IL RESPONSABILE DELLA P.O.
         Evelina Saltini                                                Davide DI PILATO


